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Notizie dal Comune

Modalità inserimento notizie nella newsletter inform@ssociazioni

Le associazioni iscritte al Registro comunale che intendono chiedere l'inserimento di una notizia nella newsletter, devono
inviare, almeno 15 giorni prima della data dell'evento, il modulo di richiesta all'indirizzo e-mail
associazioni@comune.padova.it. L'inserimento delle notizie è a discrezione dell'Ufficio Associazioni.
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205229

Rassegna cinematografica "Le mete della speranza"

La Commissione Cittadini stranieri del Comune di Padova, con l'associazione Popoli Insieme e il Consiglio di Quartiere 4
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Sud-Est, organizza due proiezioni a ingresso libero.
quando:
mercoledì 4 dicembre alle ore 20.45 - film-documentario "Anija-La Nave" di Roland Sejko;
mercoledì 11 dicembre alle 20.45 - reportage "Mare deserto" di Emiliano Bos e Paul Nicol;
dove: cinema Fronte del Porto Filmclub, via S.M. Assunta 20 (Padova - zona Guizza)
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 049 8205091 o scrivere all’indirizzo e-mail
commissionestranieri@comune.padova.it

Cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ad Alberto Trevisan

Il Vice Sindaco Ivo Rossi, in occasione della giornata internazionale dei diritti umani, invita la cittadinanza a partecipare
alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria ad Alberto Trevisan, obiettore di coscienza e promotore della
nonviolenza.
quando: martedì 10 dicembre alle 18.00
dove: sala del Consiglio comunale di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare ai numeri 049 8205557 - 8205038 - 8205095

Corsi gratuiti per assistenti familiari

Il Comune di Padova, in collaborazione con Associazione Acli provinciali di Padova, Cooperativa sociale Orizzonti e
Istituto Alta Vita - Istituzioni riunite di assistenza Ira, organizza i corsi per la formazione di assistenti familiari.
quando: iscrizioni entro il 20 dicembre (i corsi si svolgono tra febbraio e giugno 2014, al sabato pomeriggio)
Per ulteriori informazioni cliccare qui o telefonare al numero 049 8205291

Nuova pagina facebook: AreaPiù

I Portavoce di area tematica delle associazioni iscritte al registro comunale hanno aperto una pagina facebook per favorire
la comunicazione tra le associazioni.
Per ulteriori informazioni seguire la pagina www.facebook.com
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Notizie dalle associazioni

Corsi per bambini

L’associazione CASO arte.scienza.movimento presenta i nuovi corsi per bambini: burattini, giochi popolari, gioco-scienza
e cucina naturale.
quando: da lunedì 2 dicembre
dove: quartiere Portello (CSV, Impianto sportivo Petron e Parco Fistomba)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.corsomisto.eu, telefonare al numero 389 1106400 o scrivere all'indirizzo
e-mail margherita@corsomisto.eu

Ciclo di incontri "La Costituzione italiana tra passato e futuro"

Inizia un nuovo ciclo di 3 lezioni/conferenze organizzato dall'associazione Progetto Formazione Continua sul tema della
Costituzione.
quando: da venerdì 6 dicembre
dove: aula C della Facoltà di giurisprudenza al palazzo del Bo
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 347 1781460 o scrivere all'indirizzo e-mail
progettofc@libero.it

Pranzo solidale indiano

L’associazione Mancikalalu Onlus organizza un pranzo per i bambini della casa famiglia Bhavitha Home India, con
lotteria e mercatino indiano.
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quando: domenica 8 dicembre, alle 12.30
dove: sala polivalente Voltabrusegana, via San Martino 26
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.mancikalalu.org, telefonare al numero 349 1305356 o scrivere
all'indirizzo e-mail mancikalalu@gmail.com

Ciclo di incontri “Yoga per una salute globale”

L’associazione Ynsula presenta alcuni incontri strutturati in modo da poter avere informazioni teorico-scientifiche e un
percorso esperienziale con le lezioni pratiche.
quando: domenica 8 dicembre, 19 gennaio e 23 febbraio
dove: via Saccardo 4
Per ulteriori informazioni cliccare qui, consultare il sito www.ynsula.it, telefonare al numero 049 831005 o scrivere
all'indirizzo e-mail info@ynsula.it

Conferenza “La perizia psicologica: quali opportunità e quali difficoltà”

L'associazione Padri separati di Padova organizza una conferenza ed alcune letture che trattano l’argomento della
genitorialità.
quando: lunedì  9 dicembre alle 21.00
dove: sede del Consiglio di Quartiere 4, via Sanmicheli 65
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.padovanet.it/associazioni/padriseparatipd, telefonare al numero 049
8760086 o scrivere all’indirizzo e-mail l.palamidessi@libero.it

Presentazione del libro "Lettere sulla religione di Charles Darwin"

L’associazione UAAR circolo di Padova presenta il libro con l'intervento del curatore prof. Telmo Pievani e della prof.ssa
Maria Turchetto.
quando: mercoledì 11 dicembre alle 21.00
dove: sala degli Anziani di Palazzo Moroni, via del Municipio 1
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.uaar.it/padova, telefonare al numero 349-3911201 o scrivere all'indirizzo
e-mail padova@uaar.it

Rappresentazione teatrale "Caporetto - cent'anni dalla Grande Guerra"

L'associazione Teatro delle Tradizioni Venete  P.Xicato offre un occasione per ricordare e riflettere su eventi lontani che
hanno radicalmente cambiato il nostro "occidente".  Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
quando: giovedì 12 dicembre alle 21.00
dove: Piccolo Teatro don Bosco, via Asolo 2 (zona Paltana) - Padova
Per ulteriori informazioni cliccare qui, telefonare al numero 337 524599 o consultare il sito www.rampadova.it

Conferenze “L’arte della spada giapponese”

L’associazione Tsuki Kage D?j? presenta la conferenza e il seminario di Kenjutsu e MSR Iaido, con M.T. Shewan,
direttore tecnico della Federazione Europea di Iaido.
quando e dove:
- venerdì 13 dicembre dalle 19.30 alle 21.00 - conferenza presso B&B Hotel, via del Pescarotto 39;
- sabato 14 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30 - seminario al palazzetto Vlacovich, via Vlacovich 6;
- domenica 15 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 - seminario al palazzetto Vlacovich.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.tsukikage.it, telefonare al numero 328 6547829 o scrivere all'indirizzo e-
mail dojo@tsukikage.it

Cena di solidarietà e settimana giovani Umbria 2013

L’associazione Incontro fra i popoli organizza per 15-25enni una settimana di esperienza di arricchimento culturale,
umano e spirituale e palestra di convivenza autogestita, nei luoghi più belli dell’Umbria e un cenone natalizio all’insegna
della sobrietà; il ricavato della cena sarà devoluto per il recupero e la scolarizzazione  dei bambini di strada di Bukavu.
quando e dove:
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- cena sabato 14 dicembre dalle ore 19.30 alle 22.30 al centro S. Giuseppe, Contrà Corte Tosoni, 99 - Cittadella (PD)
- settimana in Umbria dal 26 al 30 dicembre San Giovanni di Spello (Perugia)
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.incontrofraipopoli.it, telefonare al numero 049 5975338 o scrivere
all'indirizzo e-mail cultura@incontrofraipopoli.it

Corso di birdwatching

La LIPU di Padova organizza il 2° corso gratuito, dedicato in particolar modo agli uccelli delle zone umide, che si
svolgerà in 4 lezioni teoriche e 3 uscite.
quando: da lunedì 16 dicembre a febbraio 2014
dove: le lezioni teoriche si tengono nella sala consiliare di via Guasti 12/C; il ritrovo per le uscite è via Vecchia, 1 a
Voltabarozzo.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.lipupadova.it o scrivere a padova@lipu.it

Laboratori di Natale per bambini

L’associazione culturale Fantalica organizza laboratori artistico-espressivi per bambini sul tema natalizio.
quando: 17, 18 e 19 dicembre dalle 16.30 alle 18.45
dove: via Giovanni Gradenigo 10
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fantalica.it, telefonare al numero 049 2104096 o scrivere all'indirizzo e-
mail fantalica@fantalica.com

Negozio di Natale di Emergency

Vetri e tessuti afgani, cesti africani, gioielli etnici, giocattoli, vini, delizie alimentari… facendo i regali al negozio di Natale
di Emergency i doni avranno un valore doppio, per chi li riceve e  per tutte le persone a cui offriamo cure gratuite.
quando: dal 29 novembre al 22 dicembre il venerdì dalle 13.00 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 9.30 alle 19.30 e
il 23 e 24 dicembre dalle 9.30 alle 19.30
dove: galleria degli Zabarella 4
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.emergency.it, telefonare al numero 347 4657078 o scrivere all’indirizzo
e-mail emergency.padova@gmail.com

Laboratori creativi e ludoteca da 0 a 8 anni "Kids art"

L'associazione Mamiù, allestisce una ludoteca con laboratori creativi per bambini da 0 a 8 anni ed un punto mamma per
allattare o cambiare il proprio bambino.
quando: dalla metà di novembre a maggio 2014, da lunedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00
dove: spazio bimbi, piano terra del Centro culturale Altinate/San Gaetano, via Altinate 71
Per ulteriori informazioni cliccare qui consultare il sito www.mamiu.it, telefonare al nuero 328 6664737 o scrivere
all’indirizzo e-mail info.mamiu@gmail.com  

Museo delle associazioni d'arma coordinate da Assoarma Padova

Nella sede di Assoarma Padova si possono visitare i musei della Fanteria, della Marina e della Cavalleria. I musei sono
aperti al pubblico da lunedì a sabato, dalle 10.00 alle 12.00.
Per ulteriori informazioni cliccare qui scrivere all'indirizzo e-mail assoarmapadova@gmail.com
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Notizie da altri Enti

Una giornata particolare: incontro tra associazioni e studenti

In occasione della "Giornata Internazionale del Volontario", il CSV - Centro Servizi volontariato organizza una 
manifestazione durante la quale le associazioni avranno la possibilità di incontrare i giovani delle scuole di Padova e
provincia per far capire cosa siano l'impegno civile e la cittadinanza attiva.
quando: sabato 7 dicembre
dove: scuole di Padova e provincia
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Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org o scrivere all'indirizzo e-mail info@csvpadova.org

Interventi a sostegno delle famiglie in difficoltà tramite le associazioni

La Regione del Veneto vuole sostenere il privato sociale nel dare  risposte ai bisogni emergenti di chi vive in stato di
necessità. I beneficiari dell’iniziativa sono soggetti del terzo settore operanti nella programmazione, organizzazione e
gestione di interventi e servizi sociali. L’iniziativa finanzia i soggetti che presentino progetti di assistenza alle famiglie.
quando: domande entro le ore 13.00 del 12 dicembre
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.csvpadova.org/Bandi-Attivi/2013-bando-interventi-a-sostegno-delle-
famiglie-in-difficolta.html

2° edizione della manifestazione regionale “Siamo il sociale”

A quasi un anno dalla prima edizione, un nuovo appuntamento per valutare quanto è stato fatto per le persone fragili, a
livello regionale e nazionale. Incontro degli oltre 500 mezzi delle realtà aderenti, iniziativa organizzata e promossa da
Confcooperative Federsolidarietà Padova.
quando e dove: ritrovo venerdì 13 dicembre alle 9.00 al parcheggio del Palafabris per poi svilupparsi successivamente
per le vie della città e nel centro storico di Padova
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.siamoilsociale.it telefonare al numero 049 8078902 o scrivere
all’indirizzo info@siamoilsociale.it

Corso su come formare un’associazione sportiva

L’associazione Centro provinciale sportivo Libertas organizza un corso strutturato in quattro incontri rivolti ai dirigenti che
vogliano ampliare e strutturare la propria associazione, ma anche a chi voglia trasformarla in un'attività vera e propria.
Iscrizioni tramite mail all’indirizzo info@libertaspadova.it.
quando: 14 dicembre, 25 gennaio, 6 febbraio, 15 febbraio
dove: il primo incontro si tiene in via Astichello, 18
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.libertaspadova.it/30-corso-come-formare-un-associazione-sportiva, 
telefonare ai numeri 049 8756466 - 049 5913803 o scrivere all'indirizzo e-mail info@libertaspadova.it
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Se volete far conoscere le vostre iniziative potete segnalarle all'Ufficio associazioni, compilando e inviando questo modulo, almeno 15 giorni prima
dell'evento all'indirizzo e-mail associazioni@comune.padova.it. L'inserimento delle notizie è a discrezione dell'Ufficio associazioni. Ogni

associazione è responsabile per eventuali errori o modifiche del programma.

URP - Registro Associazioni - Settore Gabinetto del Sindaco - Comune di Padova
Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - Padova

telefono 049 8205229 - fax 049 8205390
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